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Siamo un’azienda leader nel rinnovo del bagno, 

dalla produzione all’installazione di angoli doccia 

emozionali, sistemi SPA, cabine doccia, bagno turco, 

mini piscine, vasche idromassaggio e molto altro. 

Da più di trent’anni coniughiamo le migliori materie 

prime e le innovazioni più sorprendenti del settore, 

per creare prodotti unici che abbinano benessere 

e design. Grazie al nostro know-how e alle tecnologie 

di nuova generazione, diffondiamo esperienze di 

benessere in tutta Italia e non solo.

Da svariati anni abbiamo ampliato la nostra gamma 

prodotti, mirando sempre all’eccellenza. Un fiore 

all’occhiello della nostra produzione è rappresentato 

dalle saune. Esse sono un luogo esclusivo pensato 

per il relax ma anche per la salute delle persone, un 

ambiente dove l’estetica, la tecnologia e il benessere 

vanno di pari passo. La sauna rappresenta infatti un 

momento di grande benessere per gli amanti del 

calore secco. L’utilizzo delle materie prime migliori 

e delle tecnologie più all’avanguardia, sono sinonimo 

di un relax senza paragoni.

We are a leading company in the bathroom renovation 

field, from the production to the installment of 

emotional shower corners, SPA systems, steam shower 

cabins, mini pools, whirlpool tubs and much more.  

For more than thirty years we have been matching  

the best raw materials and the most surprising 

innovations, to create unique products that combine 

well-being and design. Thanks to our know-how and 

to all the new-generation technologies, we spread 

wellness experiences throughout Italy and beyond.

We have expanded our product range for several 

years, always aiming for excellence. The flagship of 

our production is represented by the saunas. They 

are real exclusive places designed for relaxation and 

for people’s health too, a place where aesthetics, 

technology, and well-being go hand in hand. 

The sauna represents a moment of great well-being 

for dry heat lovers. The best raw materials and the 

most advanced technologies are synonymous with 

unparalleled relaxation.

Siamo un’azienda italiana che mira da sempre 

a offrire massima qualità e performance professionali 

con articoli all’avanguardia. Per questo abbiamo 

fatto del Made in Italy un elemento imprescindibile 

per la nostra produzione.

Tutta la lavorazione, gli assemblaggi e la creazione  

dei prodotti Piùesse viene eseguita all’interno dei nostri 

laboratori in Italia. Allo stesso modo i nostri fornitori  

di materie prime si trovano in Italia e in particolare  

nelle vicinanze della nostra principale sede aziendale,  

tra Veneto e Friuli. Dai vetri, alla caldaia elettronica,  

al display touch, ai raccordi: tutta la componentistica  

è rigorosamente Made in Italy.

We are an Italian company that has always aimed 

to offer the highest quality and professional 

performance with cutting-edge items. This is why  

we have made “Made in Italy” an essential element  

of our production. 

All processing, assembly, and creation of Piùesse 

products are performed within our laboratories 

in Italy. Similarly, our raw materials suppliers are 

located in Italy and in particular near our main 

company headquarters, in Veneto and Friuli regions. 

From the solid glasses to the electronic boilers, 

touch screens, and fittings, all the components are 

rigorously Made in Italy. 

Dove tecnologia e benessere 
vanno di pari passo

Where technology and well-being 
go hand in hand

Il nostro mondo formato sauna
Our saunas’ world
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L’utilizzo dei migliori legnami rappresenta il punto 

di forza delle saune perché essi determinano la qualità 

dell’esperienza al loro interno ma anche la durata 

delle saune stesse. Oltre a selezionare legnami 

di classe qualitativa A, è fondamentale per noi 

che questi derivino da gestioni forestali sostenibili. 

Per il rivestimento delle pareti utilizziamo a scelta 

il compatto hemlock canadese, il caratteristico 

pino svedese termotrattato, il pregiato abete rosso 

o il superbo tiglio. Per le sedute invece adottiamo 

l’inconfondibile e resistentissimo Ayous atermico.

The choice of the best woods represents the strenght 

of our saunas. Wood sets the quality of the experience 

and the duration of the saunas themselves. For these 

reasons, we select first class quality planks and we 

choose wood only coming from sustainable forest 

management. 

For the wall cladding, we use a choice of compact 

Canadian hemlock, characteristic heat-treated Swedish 

pine, precious fir, or superb linden. For the seats, on the 

other hand, we use the unmistakable and extremely 

resistant athermic Ayous.

ABETE 
FIR
PARETI / WALLS

HEMLOCK
HEMLOCK
PARETI / WALLS

AYOUS ATERMICO
ATHERMIC AYOUS
PANCHE / BENCHES

PINO SVEDESE 
SWEDISH PINE
PARETI / WALLS

TIGLIO
LINDEN
PARETI / WALLS

I NOSTRI LEGNAMI OUR WOODS

I FONDAMENTALI DELLE SAUNE
SAUNAS’ ESSENTIALS
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Ciò che differenzia maggiormente una sauna ad uso 

privato da una sauna ad uso professionale è il sistema di 

ventilazione. Le nostre saune sono pensate affinché l’aria 

contenuta al loro interno abbia un ricambio costante.

Questo avviene grazie a due fori specifici per la 

ventilazione che variano di dimensioni e posizione 

in base alla grandezza della sauna. Grazie a questa 

accortezza il ricircolo d’aria ha un movimento rotatorio 

verso il basso che garantisce un calore uniforme 

all’interno della cabina, anche nella parte più alta.

Infine una corretta ventilazione oltre a favorire un 

ambiente confortevole fa sì che la sauna mantenga 

inalterate nel tempo le sue caratteristiche, rimanendo 

asciutta, libera da funghi, muffe e umidità.

What differentiates a sauna for private use from 

a sauna for professional use is the ventilation system. 

Our saunas are designed in such a way, that the air 

contained inside them has a constant exchange.

This happens thanks to two specific holes for 

ventilation, which vary in size and position according 

to the dimension of the sauna. Thanks to this detail, 

the air recirculation has a downward rotating 

movement, which guarantees uniform heat inside 

the cabin, even in the highest part. 

Finally, the proper ventilation ensures a real comfortable 

place and maintains its characteristics unaltered 

over time, remaining dry, and free from fungus, mold, 

and humidity.

LA VENTILAZIONE VENTILATION

TECNICHE 
DI VENTILAZIONE
VENTILATION
TECHNIQUES

La meccanica della ventilazione

The mechanics of ventilation

SAUNA SOLLEVATA DA TERRA / 
RAISED OFF THE GROUND SAUNA 

Grazie a supporti specifici la cabina 

è sollevata di un centimetro dal piano 

di appoggio.

Thanks to specific supports, the cabin 

is raised by one centimeter from the 

support surface.

TETTO VENTILATO / AIRED ROOF

Attraverso un’intercapedine d’aria tra le 

doghe interne e il foglio di alluminio si 

attua una ventilazione interna continua 

che asciuga la condensa.

Through an air gap between the 

internal slats and the aluminum 

sheet, continuous internal ventilation 

is implemented, which dries the 

condensation.

VENTOLA DI ESPULSIONE /  
EXPULSION FAN

A richiesta inseriamo un sistema 

di areazione meccanico che si aziona 

allo spegnimento della sauna per 

facilitare l’espulsione del calore.

Upon request, we can insert a 

mechanical ventilation system which 

is activated when the sauna is turned 

off to facilitate the heat expulsion.
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LE SEDUTE 
SEATINGS
Pensate per accogliere più persone 

contemporaneamente, le nostre panche 

sono molto robuste e rinforzate.

Designed to accommodate several people 

at the same time, our benches are very 

sturdy and reinforced.

I PANNELLI
PANELS
Che si tratti dei pannelli orizzontali o di 

quelli per la copertura, il loro spessore è 

fondamentale per trattenere il calore.

Whether it’s the horizontal panels or those 

for the roof, their thickness is essential for 

heat retaining.
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COME SCEGLIERE LA SAUNA IDEALE
HOW TO CHOOSE THE IDEAL SAUNA

Può essere posizionata in qualsiasi tipo 

di ambiente ma bisogna considerare che 

la temperatura che la circonda inciderà 

sulle sue prestazioni. Per questo motivo 

è necessario calcolare correttamente la 

potenza dell’apparato riscaldante.

It can be placed in any kind of place. 

You just need to consider the surrounding 

temperature, because it will affect its 

performance. For this reason, it is necessary 

to correctly calculate the power of the 

heating apparatus.

Per calcolare la potenza dell’apparato riscaldante 

è necessario considerare da un lato la tipologia 

dell’ambiente che accoglierà la sauna, dall’altro 

bisogna applicare una formula specifica 

dividendo il volume della sauna per 1,25.

SAUNA POSIZIONATA ALL’INTERNO
Il rapporto da tenere in considerazione 

è 1kw ogni 1,25m3 quindi

4,68 m3 : 1,25 = 3,74kw

SAUNA POSIZIONATA IN ZONE NON 
RISCALDATE
Il rapporto giusto è 1kw ogni 1m3 quindi

4,68 m3 : 1 = 4,68kw

SAUNA POSIZIONATA ALL’ESTERNO 
La proporzione giusta è 1kw ogni 0,75m3 

quindi 

4,68 m3: 0,75 = 6,24kw

IL CONSIGLIO DEL COSTRUTTORE / 
THE MANUFACTURER’S ADVICE

Nel caso in cui una o più pareti 

della sauna siano a contatto con un 

muro, consigliamo di aggiungere un 

pannello in multistrato marino per 

evitare ristagni di umidità.

If one or more sides of the sauna are 

in contact with a wall, it would be 

better to add a marine multilayer 

panel to avoid stagnation and 

humidity.

LE FORMULE DEL BENESSERE 
WELL-BEING FORMULAS

SAUNA POSITIONED INDOORS  
The ratio to be taken into consideration 

is 1kw every 1.25m3, therefore

4,68 m3 : 1,25 = 3,74kw

SAUNA LOCATED 
IN NON-HEATED AREAS
The right ratio is therefore 1kw every 1m3

4,68 m3 : 1 = 4,68kw

SAUNA LOCATED OUTDOOR 
The right proportion is therefore 1kW every 

0.75m3

4,68 m3: 0,75 = 6,24kw*

To calculate the power of the heating device, it 

is necessary to consider, first of all the type of 

environment that will host the sauna, and then 

we have to apply a specific formula by dividing 

the volume of the sauna by 1.25.

LA POSIZIONE 
LOCATION

LA POTENZA THE POWER



Le nostre saune
Our saunas

MIIA
Quando semplicità fa rima con perfezione

When simplicity rhymes with perfection

TAIRA
Linee moderne dall’allure sofisticata

Modern lines with a sophisticated allure

ASTRID
L’ammiraglia delle nostre saune

The flagship of our saunas

HELKA
Il fascino senza tempo del legno di pino svedese

The timeless charm of Swedish pine wood

OUTDOOR
Le migliori tecnologie anche negli spazi esterni

The best technologies even in outdoor spaces
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Tutta l’eleganza 
del legno di Hemlock

All the Hemlock 
wood elegance

Il calore secco della sauna finlandese trova il giusto 

collocamento in questo ambiente realizzato in  

legno naturale ed essiccato che non presenta nodi  

e garantisce una perfetta durata nel tempo. Il modello 

Miia si basa esteticamente sulla semplicità delle linee  

e sulla ricerca della rifinitura perfetta.  

Anche per questo motivo non ci sono chiodi o viti  

a vista e i legnami utilizzati, di prima scelta, vengono 

perfettamente levigati.

MIIA

The dry heat of the Finnish sauna finds its rightful 

place in this space made of natural and dried 

wood that has no knots and guarantees perfect 

durability over time. Miia model is aesthetically 

based on the simplicity of the lines and the search 

for the perfect finish. 

For this reason too, there are no visible nails or 

screws, and the first choice wood used is perfectly 

smooth.
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M
IIA

Doghe di classe A in pino svedese
termotrattato senza nodi.  
Cristalli temperati 8mm.
Porta battente oliodinamica.

Class A slats in heat-treated 
Swedish pine free from knots.
8mm tempered crystals. 
Oil dynamic swing door.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La sauna Miia non necessita di cure o attenzioni 

particolari, tuttavia suggeriamo di effettuare una 

pulizia periodica con un panno bagnato e poche 

gocce di Destacryl (consigliato).

Miia sauna does not require any special care or 

attention, however, we suggest periodic cleaning 

with a wet cloth and a few drops of Destacryl 

(recommended).

MISURE / DIMENSIONS

Da 90*120cm a 220*260cm ogni sauna  

viene realizzata su misura. 

From 90*120cm to 220*260cm each sauna 

is tailor-made.

COLORI / COLORS

Telaio in alluminio con colori personalizzabili. 

Aluminum frame with customizable colors.
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Le sue linee moderne e l’attitudine sofisticata, fanno 

di Taira una sauna versatile adatta anche agli spazi 

più eccentrici. Con la Sauna Taira la temperatura è 

regolabile dai 60-90° con umidità compresa tra il 10 

e il 15%. Il sistema è attivabile e monitorabile attraverso 

un pannello di controllo di ultima generazione. 

Le ampissime pareti vetrate mettono in luce le finiture 

di pregio di questa cabina esclusiva. 

TAIRA

Its modern lines and sophisticated attitude make  

Taira a versatile sauna suitable for even the most 

eccentric spaces. With Taira Sauna, the temperature 

can be adjusted from 60-90° with humidity between  

10 and 15%. The system can be activated and monitored 

through a latest generation control panel.

The large solid glass walls highlight the fine finishes 

of this exclusive cabin.

Linee moderne dall’allure sofisticata 
grazie al legno di abete svedese

Modern lines with a sophisticated 
allure thanks to Swedish fir wood
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TA
IR
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Doghe in abete svedese prive di collanti nocivi. 
Cristalli temperati 8mm.
Porta battente oliodinamica.

Swedish fir slats are free from harmful glues. 
8mm tempered crystals. 
Oil dynamic swing door.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La sauna Taira non necessita di cure o attenzioni 

particolari, tuttavia suggeriamo di effettuare una 

pulizia periodica con un panno bagnato e poche 

gocce di Destacryl (consigliato).

Taira sauna does not require any special care or 

attention, however, we suggest periodic cleaning 

with a wet cloth and a few drops of Destacryl 

(recommended).

MISURE / DIMENSIONS

Da 90*120cm a 220*260cm ogni sauna viene 

realizzata su misura. 

From 90*120cm to 220*260cm each sauna 

is tailor-made.

COLORI / COLORS

Telaio in alluminio con colori personalizzabili. 

Aluminum frame with customizable colors.
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Ampie doghe in legno
di tiglio, una novità assoluta

Wide slats in linden wood, 
absolute novelty

È l’ammiraglia delle nostre saune. Dedicata agli 

intenditori del calore secco, Astrid è la sauna con 

l’appeal estetico più elevato della gamma. 

Questo modello dalle doghe larghissime, realizzate 

in un multistrato specifico per saune e rifinito in 

pregiato legno di tiglio, promette un’esperienza al top 

delle prestazioni. Le doghe, dalle dimensioni superiori 

rispetto alla norma, conferiscono uno stile ancora più 

accattivante e una comodità senza confini.  

The flagship of our saunas. Dedicated to dry 

heat experts, Astrid is the sauna with the highest 

aesthetic appeal in the range. This model with 

very wide slats, made in specific multilayer for 

saunas and finished in precious linden wood, 

promises an experience at the top of performance.

Tha slats with larger dimensions give an even 

more captivating style and boundless comfort.

ASTRID
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Doghe in tiglio termotrattato o multistrato 
brevettato privo di collanti nocivi. 
Cristalli temperati 8mm.
Porta battente oliodinamica.

Heat-treated linden slats, or patented  
multilayer free from harmful glues.
8mm tempered crystals. 
Oil dynamic swing door.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La sauna Astrid non necessita di cure o attenzioni 

particolari, tuttavia suggeriamo di effettuare una 

pulizia periodica con un panno bagnato e poche 

gocce di Destacryl (consigliato).

Astrid sauna does not require any special care. 

In any case, we suggest periodic cleaning 

with a wet cloth and a few drops of Destacryl 

(recommended).

MISURE / DIMENSIONS

Da 90*120cm a 220*260cm ogni sauna viene 

realizzata su misura. 

From 90*120cm to 220*260cm each sauna 

is tailor-made.

COLORI / COLORS

Telaio in alluminio con colori personalizzabili. 

Aluminum frame with customizable colors. 
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Caratterizzata anch’essa dalle larghissime doghe 

in legno di tiglio, la sauna Astrid esiste anche nella 

versione Corner. Altamente scenografica, questa 

variante ad angolo presenta ampie pareti in vetro 

temperato che rendono l’esperienza ancora più 

coinvolgente.

Characterized by wide linden wood slats, Astrid 

sauna is also available in the Corner version. Highly 

spectacular, this corner variant features large 

tempered glass walls that make the experience 

even more engaging.
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Il fascino senza tempo del legno di pino svedese 

termotrattato rieccheggia in questo modello senza 

tempo. Helka rappresenta, per i clienti che amano 

uno stile unico e talvolta sopra le righe, una valida 

alternativa rispetto alle saune più classiche.

Dotata dei migliori accessori, Helka è la sauna 

in grado di offrire prestazioni top di gamma senza 

scendere a compromessi.

HELKA

The timeless charm of heat-treated Swedish pine 

is echoed in this timeless model. Helka represents, 

for customers who love a unique and sometimes 

over-the-top style, a valid alternative to the more 

classic saunas.

Equipped with the best accessories, Helka is the 

sauna able to offer top-of-the-range performance 

without compromising.

Il fascino del pino svedese messo 
in risalto dalla parete in vetro

The charm of the Swedish pine 
highlighted by the glass wall
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MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La sauna Helka non necessita di cure o attenzioni 

particolari, tuttavia suggeriamo di effettuare una 

pulizia periodica con un panno bagnato e poche 

gocce di Destacryl (consigliato).

Helka sauna does not require any special 

care. Anyway, we suggest periodic cleaning 

with a wet cloth and a few drops of Destacryl 

(recommended).

MISURE / DIMENSIONS

Da 90*120cm a 220*260cm ogni sauna viene 

realizzata su misura. 

From 90*120cm to 220*260cm each sauna 

is tailor-made.

COLORI / COLORS

Telaio in alluminio con colori personalizzabili. 

Aluminum frame with customizable colors.

Doghe di classe A in pino svedese 
termotrattato senza nodi.
Cristalli temperati 8mm.
Porta battente oliodinamica.

Class A slats in heat-treated 
Swedish pine without knots.
8mm tempered crystals. 
Oil dynamic swing door.
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Progettazioni su misura
anche per gli spazi outdoor

Tailor-made designs also 
for outdoor spaces

Outdoor rappresenta una delle saune preferite 

dai nostri clienti: essa riassume infatti tutte le 

caratteristiche migliori della gamma saune anche 

negli spazi esterni. Quando lo spazio in casa non è 

congeniale per l’istallazione delle saune, perché non 

considerare il giardino come collocazione? Outdoor 

è la sauna dalle prestazioni professionali collocabile 

anche negli spazi esterni. Le ampie vetrate amplificano 

la sensazione immersiva in ogni stagione dell’anno. 

Outdoor is one of our customers’ favorite saunas: 

it summarizes all the best features of the sauna 

range, even in outdoor spaces. When the space inside 

your house is not suitable for the installation of saunas, 

why do not consider the garden as a location? 

Outdoor is a professional performance sauna that can 

also be placed in outdoor areas. The large solid glass 

windows amplify the immersive sensation in every 

season of the year.

OUTDOOR
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MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La sauna Outdoor non necessita di cure o 

attenzioni particolari, tuttavia suggeriamo di 

effettuare una pulizia periodica con un panno 

bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato).

Outdoor sauna does not require any special 

care. Anyway, we suggest periodic cleaning 

with a wet cloth and a few drops of Destacryl 

(recommended).

MISURE / DIMENSIONS

Da 90*120cm a 220*260cm ogni sauna viene 

realizzata su misura. 

From 90*120cm to 220*260cm each sauna 

is tailor-made.

COLORI / COLORS

Telaio in alluminio con colori personalizzabili. 

Aluminum frame with customizable colors.

Doghe in pino termotrattato.
Cristalli temperati 8mm.
Porta battente oliodinamica.

Heat-treated pine.
8mm tempered crystals. 
Oil dynamic swing door.
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FORNETTI / OVENS

La gamma proposta è molto ampia 

a seconda della tipologia e della 

grandezza della sauna. Autoportanti, 

a parete, sotto panca, a torre: per ogni 

esigenza esiste una soluzione specifica.

The proposed range is wide depending 

on the type and size of the sauna. 

Self-supporting, wall-mounted, under 

the bench, tower: there is a specific 

solution for every need.

APPARATI RISCALDANTI
HEATING DEVICES

INFRAROSSI / INFRARED

È possibile avere cabine specifiche per 

l’utilizzo dei raggi infrarossi che non 

necessitano di ulteriori apparati riscaldanti. 

Al loro interno la temperatura può 

raggiungere i 45/50°C.

It is possible to have specific cabins for the 

use of infrared rays which do not require 

additional heating equipment. Inside them, 

the temperature can reach 45/50°C.

PANNELLI DI CONTROLLO / CONTROL 
PANELS

La tecnologia è un supporto fondamentale 

per la gestione della sauna. Semplici e intuitivi 

i nostri pannelli di controllo permettono 

di impostare l’orario di accensione / 

spegnimento, regolare la temperatura e 

molto altro.

Technology is a fundamental support for the 

sauna management. Simple and intuitive, 

our control panels allow you to set the on / off 

time, set the temperature, and much more.
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Le richieste di un mercato sempre più esigente ci 

hanno spinto a creare un prodotto che combinasse 

caratteristiche molto diverse tra loro.

La sauna bio è infatti la perfetta sintesi tra sauna e 

bagno turco. Frutto di numerose ricerche e di una 

prolungata fase di test, la sauna bio, raggiunge una 

temperatura massima di 60/80°C e garantisce un 

grado di umidità compreso tra il 60 e il 75%. Queste 

caratteristiche specifiche la rendono il prodotto ideale 

per accontentare sia gli amanti del bagno turco che 

della sauna.

LA SAUNA BIO THE BIO SAUNA

The always more demanding requests of the market 

encouraged us to work on a new product, that was 

able to combine different needs. 

Our Bio Sauna is the perfect union between a 

Finnish sauna and a Turkish bath. As a result of our 

researches and of a long testing phase, the Bio Sauna 

reaches 60/80°C and provides between 60 and 75% 

relative humidity. These characteristics make the Bio 

Sauna the ideal product for sauna lovers and Turkish 

bath lovers as well. 

Tra i dispositivi che provvedono al riscaldamento delle 

saune, abbiamo a disposizione Saunum, uno speciale 

fornetto che preleva l’aria calda dalla parte alta della 

sauna e la espelle nella parte bassa. In questo modo l’aria 

calda all’interno della sauna non è più stratificata, ma al 

contrario si ha la medesima temperatura nella parte alta 

che in quella bassa. Il dispositivo Saunum ha inoltre una 

grande quantità di apposite pietre che fanno sì si possa 

versare l’acqua a proprio piacimento, senza per questo 

abbassare la temperatura. Infine, l’aggiunta degli speciali 

sali all’interno del fornetto, mettono in funzione una 

speciale azione iodizzante. 

SAUNUM

Among all the different devices we have that heat our 

saunas, there is Saunum, a special kind of oven, that 

draws hot air from the upper part of the cabin and 

conveys it to the lower part. Thanks to Saunum, the heat 

inside the sauna is no longer stratified and we have the 

same temperature both in the upper part and in the 

lower one. In addition, Saunum device includes a large 

number of special stones, so you can pour the water on 

them as much you like never lowering the temperature 

inside the sauna. Last but not least, thanks to some 

special kind of salts, there is an healthy iodizing action.

TEMPERATURA
TEMPERATURE

60-80°C

UMIDITÀ
HUMIDITY

60-75%
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ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Le nostre saune vengono prodotte tenendo conto 

delle esigenze e dei desideri dei nostri clienti. 

Per questo le personalizzazioni riguardano anche 

gli impianti di illuminazione e i diversi optional che 

contribuiscono a rendere l’esperienza ancor più unica. 

Our saunas are manufactured considering our 

customers’ needs and wishes. For this reason,  

the customization also concerns the lighting systems 

and the various options that contribute to making  

the experience even more unique.

OPTIONAL
OPTIONAL
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